
 

 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. N. 3167 

 

Numero  19  del  25-09-2012 
 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 20:30, presso questa 

Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione  in  convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COMETTI MAURO DECIO P COMETTI PATRIZIA P 
IOLI ELVIRA P DELL'AVO PASQUALE P 
CORLATTI GIANCARLO P CRISTINI SILVIO P 
PAROLO ADELE P FLEMATTI STEFANIA P 
PRADELLA ERMINDO P LANZETTI MARIO P 
MITTA DAVIDE P FOLATTI FAUSTO P 
ZANESI CRISTIANO P   

 

PRESENTI…:   13  

ASSENTI…..:    0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a decorrere 
dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria – IMU – (art. 8 e ss.); 
 
- con l’art. 13 del  D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, è stata disposta l’anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 
2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del 
medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
- con il D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, sono state apportate ulteriori modifiche ed 
integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
VISTI altresì: 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – l’articolo 14, c. 6 del D.Lgs. n. 
23/2011 e l’art. 13, c. 3 del D.L. n. 201/2011; 
-  il D.Lgs. n. 504/1992 e smi, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, 
espressamente richiamato dal D.L. n. 201/2011 in materia di IMU; 
-  l’art. 53, c.6 della L. n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, c. 8 della  L. 448/2001, in base al 
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate purchè approvati entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’esercizio; 
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 – introdotto dalla legge 44/2012 di 
conversione del D.L. n. 16/2012 - , in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in 
deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1, lett. e) del D.Lgs,. n. 267/2000 smi e dall’art. 1 
comma 169 del D.Lgs. 296/2006; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con propria deliberazione C.C. n. 7 in data 23/04/2012, ai sensi del comma 12 bis del D.L. n.16/2011, si 
è differito al 30/09/2012 l’approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento; 
- con propria deliberazione C.C.  n. 15 in data 23/04/2012 si è approvato il Bilancio di Previsione 2012, 
unitamente alla relazione previsionale e programmatica e al Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-
2013-2014; 
 
EVIDENZIATA la necessità di adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Torre di Santa Maria, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
così come previsto dall’art. 14 c.6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi che si compone di n. 23 articoli, allegata 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui è data lettura  da parte del 
Sindaco che ne illustra gli aspetti più rilevanti; 
 
 
DATO ATTO CHE  il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale e che lo stesso deve essere 
inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e secondo le 
modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012 convertito in L. 214/2011 e dalla nota 
MEF, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012;  
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VISTI gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, c.1 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
 
DATO ATTO CHE,  trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non 
è dovuto il parere di regolarità contabile;  

   
Con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.0, espressi nelle forme previste dalla legge dai n.13 
consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE quanto contenuto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo  del presente provvedimento. 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata I.M.U.; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale. 

4. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  nei termini e secondo le 
modalità fissate dal c. 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dalla nota MEF, 
Direzione Federalismo Fiscale,  prot. n. 5343/2012; 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voti unanimi resi in forma palese da n.13 
consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
Testo Unico per gli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 25-09-2012 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

 
 

 

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 

1 DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

       IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE 

   F.to Palleni Ivana           

                                                                       
 
 

PARERE UFFICIO RAGIONERIA 

 
PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL 

T.U.E.L. N.267/2000. 
          IL RESP. SETTORE RAGIONERIA 

                         F.to Paola Nana 

 

 

PARERE UFFICIO SEGRETERIA 

 
PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI 

DELL’ART.49 COMMA 1 DEL T.U.E.L. N.267/2000 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Facetti Grazia                               F.to Speziale Marilina 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to COMETTI MAURO DECIO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               02-10-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì, 02-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   25-09-2012 
 

 

[X ] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);  
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

 

Lì, 25-09-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Comune di TORRE DI SANTA MARIA 
Provincia di SONDRIO   

 

 

 
    
    

REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO     
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA    

(I.M.U.)(I.M.U.)(I.M.U.)(I.M.U.)    
 

 
 
 
  

 
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.09.2012 
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TITOLO I – Principi generali. 
 
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento. 

Art. 2 – Decorrenza dell’imposta. 

Art. 3 – Determinazione delle aliquote. 

 
TITOLO II – Agevolazioni ed esenzioni. 
 
Art. 4 – Abitazione principale e pertinenze. 

Art. 5 – Assimilazioni abitazione principale. 

Art. 6 – Abitazione “ex casa coniugale”. 

Art. 7 – Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivise e di IACP. 

Art. 8 – Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

Art. 9 – Esenzioni. 

 
 

TITOLO III –  Aree fabbricabili – unità collabenti – fabbricati parzialmente costruiti. 
 
Art. 10 – Valore aree fabbricabili. 

Art. 11 – Unità collabenti. 

Art. 12 – Fabbricati parzialmente costruiti. 

 
 
TITOLO IV –  Dichiarazioni – Importo minimo – Versamenti – Rimborsi. 
 

Art. 13 – Dichiarazione – Variazioni- Comunicazioni e informazioni integrative. 

Art. 14 – Importo minimo. 

Art. 15 – Versamenti. 

Art. 16 – Rimborsi. 

 
 
TITOLO V –  Controllo, accertamento, rimborso. 
 
Art.  17 – Controllo e verifica. 

Art.  18 – Interessi passivi. 

Art.  19 – Accertamento con adesione. 

Art.  20 – Riscossione coattiva. 

Art.  21 – Contenzioso. 

 
TITOLO VI – Disposizioni finali. 
 
 
Art. 22 – Norme di rinvio. 
 
Art.  23 – Enrata in vigore del regolamento./ 

 
 
 
 
 

TITOLO I  
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Principi generali. 
 

ART. 1 -   OGGETTO  E SCOPO DEL REGOLAMENTO. 

 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare prevista dalla 
vigente normativa, disciplina l’applicazione nel Comune di Torre di Santa Maria dell’imposta 
municipale propria “sperimentale”, di seguito denominata IMU, istituita dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e disciplinata dal citato 
articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune 
di Torre di Santa Maria, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

 

 ART. 2 -  DECORRENZA DELL’IMPOSTA . 
 

1. L’IMU, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n.214/2011, decorre in via 
sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI).  

 

 
ART. 3 -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE . 

 
1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal 

Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono 
confermate nella misura precedentemente deliberata. 

2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia e alla destinazione/utilizzo 
degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di 
Torre di S.Maria. 

3. Per l’anno 2012, ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/20011, le aliquote 
stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio 
Comunale adottata entro il 30 settembre 2012, con effetto retroattivo dal 01.01.2012. 

 
TITOLO II  

Agevolazioni ed esenzioni. 

 
 

ART. 4 -   ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE  - 
 

1. Per “abitazione principale”  si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.  Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 

 
 
 
2.  Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti 

agevolazioni: 
 

-aliquota ridotta come stabilito dalla normativa vigente; 
-detrazione di imposta come stabilito dalla normativa vigente.   

 
3. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verfica, ed è commisurata in 
proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell’anno. 
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4. Sono assoggettate alla stessa aliquota ridotta dell’abitazione principale : 
 

le “PERTINENZE dell’abitazione principale” , classificate esclusivamente nelle 
categorie catastali C/2, C6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.   

5. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere 
direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto 
reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per 
l’abitazione principale di residenza, quindi con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a 
qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.   

6. Nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore 
all’imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta 
per le relative pertinenze, cosi come identificate dalla legge e dal presente regolamento. 

 
 

  

ART. 5 -   ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. E’ assimilata all’ abitazione principale:   
 
 

A. l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o diritto reale di godimento da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da soggetti terzi. 
Questa fattispecie usufruisce del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale (aliquota 
e detrazione) ed è assoggettata all’onere di presentazione al Comune di  specifica 
comunicazione. 

 
 

2. Allo stesso regime delle abitazioni di cui al punto A soggiace l’eventuale pertinenza. 
 
 

  
 

ART. 6 -   ABITAZIONE “ EX CASA CONIUGALE”. 
 

  
1. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (D.. 16/2012 art. 4, c. 12-quinquies). 

2. Se l’immobile “ex casa coniugale” costituisce abitazione principale, il coniuge assegnatario quale 
soggetto passivo dell’imposta, potrà usufruire dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione 
principale e della relativa detrazione, nonché dell’eventuale maggiorazione della detrazione 
prevista per i figli di età non superiore ai 26 anni.  Questa fattispecie è assoggettata all’onere di 
presentazione al Comune di  specifica comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 7 -   IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA E DEGLI IACP. 
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1. La   detrazione per abitazione principale, SENZA la maggiorazione prevista per i figli,  si 

applica anche alle seguenti unità immobiliari: 
 

A. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

B. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del DPR n. 616/1977. 

 
2. Ai sensi della vigente normativa, per le unità immobiliari di cui ai punti A) e B)   non si applicano 

né l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale né la quota riservata allo Stato 
 

  
ART. 8 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI. 

 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU. 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simile), superabile   solo con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lettere c) e 
d). del D.P.R. n. 380/2001.   (Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle 

lettere a) e b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2011 non consentono invece l’agevolazione di cui al punto 1 

del presente articolo.) 
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o mancato 

allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi 

edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione fabbricato o di recupero rientrano nella 
fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgsl 504/1992 (vedi art. 10, c.4  aree 

fabbricabili ). 

5. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al punto 1, il soggetto passivo 
presenta all’ufficio tributi del Comune la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando documentazione comprovante lo stato 
di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile.  L’ufficio tecnico provvederà 
successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso 
sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare con spese a proprio carico, 
pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto 
all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.  La dichiarazione esplicherà i 
suoi effetti anche per le annualità successive finchè permarranno le condizioni di 
inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.  

6. Per l’anno d’imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate 
all’Ufficio tributi entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata a 
saldo possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01.01.2012, ricorrendone i 
requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto 
passivo dovrà fornire prova. 

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 
se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 

8. L’agevolazione di cui al presente articolo ha valenza esclusivamente fiscale, non 
comportando quindi la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o 
in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali. 

9. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, 
per il calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni. 
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10. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigilanza dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione dell’imposta al 50% 
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992 e del regolamento ICI, avendo 
correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall’ufficio 
diniego dell’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare 
l’agevolazione anche ai fini IMU in via continuativa, semprechè i fabbricati siano 
ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed 
effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo. In tal caso non è dovuta la 
dichiarazione ai fini IMU. 

 

ART. 9 – ESENZIONI . 
 

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa in materia, rientrano nei casi di 
esenzione: 

 
A. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 

della L. n. 984/1977, in quanto il Comune di Torre di Santa Maria è ricompresso 
nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.  

B. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
convertito con modifiche in L. 133/1994, in quanto il Comune di Torre di Santa Maria 
risulta classificato tra i Comuni totalmente montani di cui all’elenco predisposto 
dall’ISTAT. 

 
 
 
 
 

TITOLO III  
Aree fabbricabili – unità collabenti – fabbricati parzialmente costruiti. 

 
 

ART. 10 – VALORE AREE FABBRICABILI. 
 

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l’insorgenza del contenzioso, la Giunta 
Comunale  può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in 
comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune.   

2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 
dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i 
criteri del comma precedente, a condizione che per la medesima area non sia stato 
registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore nella misura del 20% a 
quello deliberato.  

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PGT, 
l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove 
destinazioni urbanistiche.   

4.  In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di 
recupero  di cui alle lettere c)d)e)f) dell’art. 3 L. 380/2001, l’area è considerata 
fabbricabile per tutta la durata dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.   
In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino 
alla data di fine lavori ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di 
inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione 
edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel 
caso di presentazione della DIA/SCIA.  
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ART. 11 – UNITA’ COLLABENTI. 
 

Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla 

base del valore dell’area edificabile.        
  

 
 

 
ART. 12 -   FABBRICATI  PARZIALMENTE COSTRUITI.  

 

I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di “fabbricato” ( 
e non di area fabbricabile) dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data 
di accatastamento o di effettiva utilizzazione. 
 

 
  
 
 

TITOLO IV  
Dichiarazioni - Importo minimo – Versamenti – Rimborsi. 

 

ART. 13 -   DICHIARAZIONE - VARIAZIONI – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI INTEGRATIVE. 
 

 
1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi 

dell’imposta con le modalità approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
2. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base 

imponibile o sull’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta 
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste 
all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del Modello Unico 
Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente 
dal Ministero dell’Economia e delle finanze, il contribuente è obbligato a darne 
comunicazione al Comune.  

3. E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di 
comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione 
nonché all’aggiornamento della propria posizione contributiva.  

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.   

 
 

 

 

ART. 14 -   IMPORTO MINIMO.     
 

1. Fino a concorrenza di Euro 12,00 (dodici//00)   di imposta annua non sono dovuti i 
versamenti e fino allo stesso importo non sono dovuti rimborsi.  

2. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e di saldo.  
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ART. 15 -   VERSAMENTI 
 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota 
ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il 
quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.   

2. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, 
unico per tutti gli immobili posseduti nell’ambito comunale secondo le modalità 
stabilite dalla vigente normativa. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti 
effettuati da un contitolare per conto degli altri . 

 
 
 
 

ART. 16 -   RIMBORSI 
 

1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta 
vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai 
commi 164 e 165 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere 
l’autorizzazione a compensare – senza applicazione di interessi – le somme di cui è 
creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da 
pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze 
immediatamente successive fino ad esaurimento del credito di imposta. Nel caso in cui, 
successivamente all’istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto 
passivo d’imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di 
espressa domanda.     

 
 

TITOLO V  
Controlli e accertamenti. 

 

ART. 17 -   CONTROLLO E VERIFICA.    
 

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della L.n. 214/2011, è soggetto attivo per 
l’accertamento e la riscossione dell’IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato. 

2. La Giunta Comunale esprime indirizzi per l’attività di controllo sulla base delle 
potenzialità della struttura organizzativa competente.   

3. Per le attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui 
all’art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 504/1992.  L’attività di controllo è effettuata con le modalità 
di cui all’art. 1. commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.  

 
ART. 18 -   INTERESSI 

 
Gli interessi sia per gli accertamenti che per i rimborsi vengono calcolati al tasso legale, con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dal 
giorno dell’eseguito versamento in caso di rimborsi.   
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ART. 19 -   ACCERTAMENTO CON ADESIONE. 

 
Il Comune, per la propria azione impositrice, si può avvalere dell’istituto di accertamento con 
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, 
n. 218.   
 
 

ART. 20 -   RISCOSSIONE COATTIVA . 
 
Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro i termini,   sono 
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ruolo o altra 
forma coattiva prevista dalle vigenti norme e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al 
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso 
di accertamento è divenuto definitivo. 
 

 
 

ART. 21 -   CONTENZIOSO 
 

Le controversie concernenti l’Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle 
Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
 

 
TITOLO VI 

Disposizioni finali. 
 

   
ART. 22 -   NORME DI RINVIO 

 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 
dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e, segnatamente, il richiamato 
art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell’IMU e le 
disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del   D.Lgs. n. 23/2011 nonché ogni altra 
normativa vigente applicabile al tributo.  

 
ART. 23 -   ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO. 

 
Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dal 1° gennaio 2012. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


